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Comunicato n. 580   
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi seconde, terze, quarte e quinte 

 
Alla DSGA 

        
       p.c. Ai docenti  

delle classi seconde, terze, quarte e quinte 
 
       p.c. Allo Staff di direzione 

 
 
Oggetto: Consulta dei Giovani del Comune di San Giovanni Valdarno – Manifestazione 
di interesse per la partecipazione 
 

Con la presente si rende noto alle SS.VV. che il Comune di San Giovanni Valdarno intende 

costituire una Consulta dei giovani, un organo consultivo che avrà il compito di promuovere la 

partecipazione di ragazze e ragazzi alla vita amministrativa e sociale della comunità. 

 

La Consulta eserciterà le seguenti funzioni, rapportandosi periodicamente con il Consiglio 

comunale della città: 

- Promuovere iniziative, eventi, manifestazioni finalizzati a valorizzare il mondo giovanile. 

- Favorire la collaborazione tra le associazioni giovanili e le istituzioni locali.  

La Consulta dei giovani potrà formulare proposte nei seguenti ambiti: arte e cultura, sport 

e attività ricreative, ambiente, istruzione e formazione, solidarietà, lavoro, prevenzione del disagio, 

socio-sanitario. 

 

Alla Consulta possono partecipare i giovani di età compresa fra i tra 16 e i 26 anni 

residenti o domiciliati nel Comune di San Giovanni Valdarno o che hanno con esso un rapporto per 

ragioni di lavoro, di studio o per un legame con il territorio comunale. 
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Le studentesse e gli studenti interessati dovranno compilare il modulo reperibile al link 

https://forms.gle/ndzxBSyLF6txngdc7 entro il 25 febbraio 2023 e saranno convocati a un incontro 

con la prof.ssa Claudia Tognazzi e rappresentanti del Comune di San Giovanni Valdarno per ulteriori 

informazioni.  

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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